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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.16 
 

Il giorno lunedì 27 gennaio 2014 alle ore 20.45, si è riunito il Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale (CPCP7) presso la Sala Camino a Crugnola di Mornago, con l’ordine 

del giorno presente nell’allegato A del corrente verbale. 

L’elenco dei Consiglieri presenti ed assenti è pubblicato nell’allegato B del verbale della 

seduta odierna. 

Sono presenti 27 Consiglieri 

E’ assente, per giustificato motivo 1 Consigliere 

La seduta inizia con la preghiera della Comunità Pastorale (C.P.) a Maria, Regina della 

Famiglia. 

Il Moderatore, introduce il primo punto all’ordine del giorno che reca le riflessioni sulla 

lettera di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Pace.  

Laura Carnevali illustra brevemente il contenuto del messaggio. La pace si fonda sulla 
fraternità, che l’uomo,  per natura, facilmente tradisce; la pace  deve essere un impegno 
concreto non solo delle persone, ma anche delle Nazioni (rif. Paolo VI nella Populorum 
Progressio);  la pace è un bene indivisibile, un diritto  di tutti (rif. Giovanni Paolo II  nella 
Sollicitudo rei socialis).  Non solo le guerre, ma anche la criminalità organizzata, la 
corruzione, la speculazione, la droga…. sono indicati dal Papa come strumenti di 
prevaricazione dell’uomo sulle persone;  anche il rapporto con la natura, che va rispettata e 
amministrata come un dono,  deve essere  vissuto nell’ottica della fraternità. 

Simone Biancotto fa due riflessioni: per costruire la pace serve necessariamente la 

fraternità (come indicato nel titolo del messaggio); questa fraternità non è esclusiva fra 

fratelli ma può essere rilevata anche in altri ‘mondi’ come nel creato, nell’economia. 

Oretta Macchi sottolinea che la pace nasce dalla famiglia: dobbiamo cercare di essere 

famiglie visibili e testimonianti. In Dio siamo tutti una famiglia in cui ciascuno è amato con 

un amore esclusivo.  

Giorgio Fedeli rileva: la globalizzazione ci rende vicini, ma non fratelli; ad esempio, 

facebook, un surrogato di comunicazione, in cui tutti sono amici di tutti, ma senza relazioni 

vere. Conclude riflettendo che l’amore di Dio è uguale verso tutti, anche se noi siamo tutti 

diversi; noi invece siamo abituati ad etichettare cose e persone, creando barriere, che non 

esistono agli occhi di Dio 

Gabriella Bosetti interviene dicendo che la fraternità nasce dal riconoscere la paternità di 

Dio e sperimentare la fraternità significa anche  scegliere stili di vita sobri ed essenziali. 

Luisella Daverio è interessata dal richiamo alla sobrietà ed all’essenzialità e al recupero  

di prudenza, temperanza, giustizia e fortezza. 

Elisabetta Ceriotti è colpita dalla domanda: “Dov’è tuo fratello?” Il papa ci invita a non 

essere indifferenti, ma  ascoltare le sofferenze  dell’altro, senza paura. 
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Terminate le osservazioni dei consiglieri si passa al successivo punto all’o.d.g. che reca 

l’informativa e gli aggiornamenti sulle commissioni della CP7. 

 Dalla Commissione Caritas. Il lavoro si svolge principalmente nel proseguo dell’attività 

nel centro Caritas della C.P.. Daniela  Borghi  riferisce che una ventina di famiglie  

vengono seguite settimanalmente e ricevono il pacco alimentare. C’è una buona risposta 

anche da parte della popolazione, che provvidenzialmente porta tante cose. Purtroppo ci 

sono persone che richiedono lavoro o una casa; per i quali si può fare poco. Si cerca però 

di ascoltare le persone. Suor Sonia riferisce che si individuano anche altri tipi di 

povertà: persone  con difficoltà economiche che a volte hanno anche problemi di gioco o 

di alcool. Conferma che ci sono tante richieste di lavoro, ma non offerte. Si sono 

proposte anche delle badanti disposte ad aiutare persone nella CP7. Per quanto 
riguarda il servizio di generi alimentati - dice - la cosa più difficile, ma prioritaria è 
quella di educare all’autonomia. Si segnala che la Comunità di Montonate, in occasione 

del Natale  è stata generosa, offrendo alla Caritas denaro che servirà per pagare affitti 

e bollette. 

 Dalla Commissione Liturgica. Giorgio Fedeli riferisce che ci sarà un incontro il 4 

febbraio in cui si affronterà il tema della Quaresima. Si chiede alla Commissione 

Catechesi di comunicare eventuali iniziative per le celebrazioni quaresimali 

 Dalla Commissione Salute.  Don Gigi comunica due tipi di iniziative:  a livello locale il 

ritrovo nel mese di ottobre  dei rappresentanti della commissione e dei Ministri 

dell’Eucarestia, ai quali si chiede di segnalare i malati, i ricoverati in ospedale o in Case 

di riposo,  e eventuali  condizioni di disagio non solo fisico. L’altra, a livello di 

formazione, ricorda la giornata mondiale del malato l’11 febbraio con due inviti 

(proposti dalla Pastorale Salute, Caritas  e dal gruppo Missionario) a Gallarate il 10 ed 

il 27 febbraio, presso il Teatro  di Madonna in Campagna. 

 Dalla Commissione Battesimi. Don Maurizio riferisce che ci sarà  un incontro di verifica 

nelle prossime settimane. Si cerca di instaurare con le famiglie un rapporto molto 

semplice, che non si esaurisca però con l’evento del Battesimo, ma che possa  continuare 

anche in occasione di  compleanni, anniversari del Battesimo,  auguri per Natale e 

Pasqua. Viene riscontrato, però, che questo è difficile e, per ora, la risposta non è stata 

molto  significativa. 

 Dalla Commissione Famiglia. Manuela Daverio segnala una buona risposta della 

Comunità alla Messa della Famiglia.  Verranno organizzati  incontri in Quaresima per i 

genitori divisi per fasce di età. 

Concluse le comunicazioni si passa a decidere sulle feste patronali. Come risulta dal 

Verbale n. 14 (p.to 6, pag. 2) si sollevavano alcuni problemi di date. Vengono confermate le 

date già previste dal Calendario della CP7. In riferimento alle feste Don Maurizio osserva 

che la Curia insiste perché le feste patronali occupino un solo fine settimana e si pone un 

punto interrogativo per quelle parrocchie in cui esse durano due o tre.  Si osserva però che  

tali feste sono indispensabili per far fronte alle spese delle Parrocchie, che non possono 

essere sostenute con le sole entrate ordinarie.  
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Il Moderatore avvia la discussione relativo all’ultimo punto dell’o.d.g. che reca Varie ed 

eventuali.  Si concede la parola a chi ne ha fatto richiesta preventiva al Moderatore. 

i) Rossella Locatelli chiede delucidazioni riguardo l’Adorazione Eucaristica del 

giovedì pomeriggio a Montonate, poiché ci sono stati problemi nel mantenere una 

presenza costante nelle due ore di adorazione. Si propone di sensibilizzare 

maggiormente i fedeli all’adorazione e di creare dei turni che garantiscano 

l’avvicendamento. 

ii) Per quanto concerne il Carnevale 2014 i responsabili di Pastorale Giovanile 

pensano ad una sfilata di tutte le parrocchie della CP7. Il Consiglio decide da 

Casale Litta a Villadosia nel pomeriggio del 2 marzo; tema proposto dalla FOM : 

lo sport (possibile modifica) 

iii) Dall’asta Giancarlo pone una riflessione sulle Messe di Natale: molta 

partecipazione alla Messa della Vigilia delle 18.30, forse a scapito di quella di 

mezzanotte.  Per quanto riguarda la benedizione delle famiglie non si è vista una 

grandissima partecipazione, ma Don Maurizio ribadisce che è stata una 

soluzione provvisoria legata a motivi contingenti e che l’intento è quello di 

tornare alla solita modalità. D’altra parte, non sempre  entrare nelle case 

equivale a  creare un incontro vero di conoscenza delle famiglie. 

iv) Da ultimo il Consiglio viene aggiornato sulla situazione venutasi a creare con la 

corale di Mornago (Cfr Verbale n. 14). Dopo l’incontro avvenuto fra la corale e 

Suor Sonia si è giunti ad una mediazione che prevede la continuazione del 

servizio nelle liturgie. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, si comunica che la prossima seduta del CPCP7 sarà 

il 25 marzo 2014 e ne verrà data comunicazione previa convocazione. 

La seduta viene quindi sciolta alle ore 22.15. 

Letto e approvato nella seduta numero 17. 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Gabriella Bosetti 


